Canti di ingresso
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Oggi ti chiamo
DO
DO
Oggi ti chiamo alla vita,
DO
DO
ti invito a seguirmi a venire con me.
DO
DO
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
DO
DO
dimentica tutti e segui me.
LAFA
SOL
DO
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
LAFA
SOL SOL7
il senso vero della vita troverai.

DO
FA
DO
FA
Seguirò la tua parola, mio Signore io verrò,
LAFA
RESOL7
con la mano nella tua sempre io camminerò
DO
RESOL SOL7
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
DO
FA
DO
FA
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
LAm
FA
ed il fuoco del tuo amore
REm
SOL7
nel mio mondo porterò,
DO
FA
SOL SOL7 DO
canterò che solo tu sei libertà.

Quale gioia
RE
LA
MI- SOL
Quale gioia mi dissero
RE LA
MI- SOL LA
andremo alla casa del Signore
RE
LA
MI- SOL
ora i piedi, o Gerusalemme
RE
LA
RE
si fermano davanti a te.
RE
LA
MI- SOL LA
Ora Gerusalemme è ricostruita
RE
LA MI- SOL LA
come città salda, forte e unita.

Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

Gloria
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Gloria Buttazzo
SOL
RE
DO
SOL MIDO
RE4 RE
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
SOL
FA
DO
SOL MIDO
RE SOL FA DO SOL
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
MI- DO
RE
SOL MIDO
RE
SOL
Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
SI
MI- DO SOL DO
LARE4 RE
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu, l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

Gloria Giombini
DO SOL DO FA SOL
Gloria,
DO SOL DO FA SOL
Gloria
DO MI- LAFA DO SOL DO FA SOL
a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria!
DO SOL DO FA SOL
E pace,
DO SOL DO FA SOL
e pace
DO MILA- FA
In terra agli uomini
DO SOL DO DO7
di buona volontà
FA
DO
Noi ti lodiamo Ti benediciamo
FA
SOL
Ti adoriamo Ti glorifichiamo
DO SOL DO FA SOL
Ti rendiamo
DO SOL DO FA SOL
grazie
DO MI- LA- FA
Per la tua gloria
DO SOL DO MI
immensa
LAMISignore Figlio Unigenito,
FA
SOL DO MI
Gesù Cristo, Signore Dio
LA- MI- FA
MI
Agnello di Dio, Figlio del Padre

LAMI- LAMITu che togli i peccati, I peccati del mondo
FA
DO
RE
SOL
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi
LAMI- LAMITu che togli i peccati, I peccati del mondo
FA
DO
RE
SOL
Accogli, accogli La nostra supplica
DO
SOL
Tu che siedi alla destra
LAMIAlla destra del Padre
FA
DO
RE
SOL
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi
FA
Perché tu solo il Santo,
DO
Tu solo il Signore,
FA
Tu solo l’Altissimo,
SOL
Gesù Cristo,
DO SOL DO (FA SOL) DO SOL DO (FA
SOL)
Con lo Spirito
Sa____nto
DO MI- LA- FA
Nella gloria di Dio Padre.
DO SOL DO (FA SOL)
A_____men
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Alleluia

Alleluia: Passeranno i cieli
Intro: DO

DO
SOL LAMIAlle- alleluia, alleluia, alleluia
FA
DO RE- DO
SOL DO
Alleluia, alleluia, alleluia, alle - luia!
DO
SOL LAMIPasseranno i cieli e passerà la terra,
FA
DO
REla Sua parola non passerà.
DO
SOL DO
Alleluia, alle - luia!

Alleluia oh
Intro: DO
DO
Alleluia, Alleluia, Alleluia oh
SOL
Alleluia, Alleluia, Alleluia oh
FA
DO DO FA SOL DO
Alleluia, Alleluia, Alleluia oh… A___llelu___ja
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Alleluia Cristo è risorto veramente
INTRO: MI / LA
MI
SOL#- LA
MI
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
DO#FA#
Cristo è risorto veramente
LA
MI
alleluia, alleluia!
MI
SOL#Cristo ha inaugurato il suo regno,
LA
MI
salvezza e vita sono con lui.
DO#FA#
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
LA
SI
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.
MI
SOL#L’Agnello ha redento il suo gregge
LA
MI
riconciliando l’uomo con Dio.
DO#FA#
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
LA
SI
il Signore della vita era morto, ora trionfa.
FA#
SIbSI
FA#
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Mib SOL#
Cristo è risorto veramente
SI
FA#
alleluia, alleluia!

Alleluia da chi andremo
Intro : RE LA SOL(x2)
RE SOL RE SOL RE SOL RE
Al-le-lu-ia,
al-le-lu-ia!
RE SOL RE SOL RE SOL RE
Al-le-lu-ia,
al-le-lu-ia!

SOL RE
SOL RE
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia,
SOL RE
SOL RE
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia,

RE LA RE
al-le-lu-ia!
RE LA RE
al-le-lu-ia!

SOL
RE
SOL RE
MILA FA#- SIDa chi andremo, chi ascolteremo, se non ci parli tu?
MI- LA
FA#- SI- MILA
Tu solo hai pa-ro-le di vita eterna.
Al-le-lu-ia,

al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!

Da chi andremo, chi seguiremo, se non ci guidi tu?
Tu solo sei la via di vita eterna.
MI LA MI LA MI LA MI
Al-le-lu-ia,
al-le-lu-ia!
MI LA MI LA MI LA MI
Al-le-lu-ia,
al-le-lu-ia!

LA
MI
LA
MI MI SI MI
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!
LA
MI
LA
MI MI SI DO LA MI
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia!

Alleluia oggi è nato
MI
FA#- MI
LA (MI) SI
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
MI
FA#- MI
LA (MI) SI
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il Signore.
DO#- SI
LA MI DO#- SI
LA SI
Canta un coro d’angeli, lodi all’Altissimo.
MI
LA
MI FA#SI
Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta.
DO#- SI
LA
MI DO#- SI
LA SI
Ecco che si compiono tutte le promesse:
MI
LA
MI FA#SI
oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza.
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Lode
RE
SOL MILode a Te Signor, Lode a te Signor
LA
RE
SIMIMia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto
LA
SOL RE
Lode a te Signor, Lode a te Signor.

Shemà Israel
REFA
Shemà Israel Adonai Elohenu
LAREAdonai Ehad.
REFA
Shemà Israel Adonai Elohenu
LARE- DO
Adonai Ehad.
FA
DO
SIbLA
Shemà Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
FA
DO
SIb- DO REShemà Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad.

Offertorio
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Ecco quel che abbiamo
Intro: SOL RE DO SOL MI- RE DO RE
SOL
RE
DO
SOL
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
MIRE
DO
RE
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
SOL
RE
DO
SOL
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
MIRE
DO
SOL
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
LAMISolo una goccia hai messo fra le mani mie
RELAsolo una goccia che tu ora chiedi a me,
REFA
una goccia che, in mano a Te,
SOL
RELAMIuna pioggia diventerà
e la terra feconderà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà

Insegnaci Signore
Intro: LA- RE- SOL DO FA SIb MI LALARESOL
DO7+
Insegnaci o Signore a scegliere solo te
FA
SIb MI
LAa dirti si ogni giorno della nostra vita.
LARE- SOL
DO7+
Concedici di seguirti senza più paura
FA
SIb
MI
LA4 LA7
e di amarti sempre più di ogni co-sa.
FA
SOL DO
LARendici fratelli, Tu che ci hai riuniti
REMI
LA4 LA7
e facci testimoni davanti a tutti
FA
SOL
DO
LAdi ciò che abbiamo visto, di ciò che abbiamo udito
REMI
LAperché noi crediamo solo in Te.
Donaci un cuore grande come il tuo
che non si stanchi mai d’amare e di donare.
Il mondo ti sta cercando, ha bisogno di Te
che sei la verità la strada e la vita.
Facci diventare santi come Te
e rendi trasparente in noi la vita.
Fa che i nostri fratelli
vedendo noi vedano Te
cercando noi trovino Te ed il tuo amor.
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L’uomo alla sua mensa
Intro: MI LA SI LA MI DO#- LA SI7
MI
FA#
LA SI
MI
Il vento culla le spighe dorate
LA FA# MI LA MI FA#
SI SI7
ed il tuo amore le fa pane per noi.
MI
FA#
LA SI
MI
Il sole matura i grappoli d’uva
LA FA# MI LA
MI SI7 MI
per la bevanda che ci salverà.
LA SI
MI DO#Ed è pace sulla terra,
LA
FA#
alla festa della libertà
LA SI
MI DO#se l’uomo alla sua mensa
FA#SI7
MI
porta pane, vino e carità.
I fiori germoglian da madre natura
come i tuoi figli da un grembo d’amore.
Li vesti di luce e di mille colori
e doni ad un bimbo il sorriso del cuore.

Ogni giorno spezza il pane
Intro: SI LA# LA MI LA LA# SI
MI
LA
MI
Se nel tuo cammino hai perduto la speranza
LA
MI
Che il Risorto sia tra noi
LA
MI
ogni giorno spezza il pane
SI
LA
MI SI
perché Lui, perché Lui ritornerà
Se non sai scoprire un fratello in ogni uomo
E sei pieno di tristezza
ogni giorno spezza il pane
Perché Lui, perché Lui ritornerà...
Se non hai il coraggio di rischiare la tua vita
E hai paura dell'amore
ogni giorno spezza il pane
Perché Lui, perché Lui ritornerà
Felice chi è invitato alla cena del Signore
Questo pane e questo vino
Sono i segni del Suo amore
Finché Lui, finché Lui ritornerà
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Servo per amore
Intro: SI- LA RE
SIRE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare
LA
FA#SOL
SIe mentre il cielo s’ imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
(LA) RE
LA
RE
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà
SOL
RE
MI- SOL RE
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai.
SIRE
Offri la vita tua
LA
FA#SOL
come Maria ai piedi della croce
SI RE
LA
e sarai servo di ogni uomo,
RE RE7
SOL
servo per amore,
RE
MI- SOL RE
sacerdote dell’umanità.
SIRE
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime speravi
LA
FA#- SOL
SIche il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
RE
LA
RE
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
SOL
RE
MI- SOL
RE
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

Santo
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Osanna eh
MI
LA MI
Osanna eh, osanna eh,
LA
SI7
MI
Osanna a Cristo Signor
MI
LA
MI SI7 MI
Santo, santo (Osanna)
MI
LA
MI SI7 MI
I cieli e la terra o Signore (Sono pieni di Te)
MI
LA
MI SI7
MI
Benedetto colui che viene (Nel nome tuo Signor)

Osanna nelle altezze
MI- RE DO SI7 MI- RE DO SI7 MI- RE DO SI7 MI- RE DO SI7
Sa-----------nto, Sa-------------nto
MIRE
DO
SI7
I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria
MIRE
DO
SI7
MI- RE DO SI7
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore,
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle Altezze
MIRE
DO
MIRE
DO MIOsanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna, Osanna.

Santo milan
LA MI DO#- SI
Santo, Santo,
FA#-7
MI LA
SI
Santo il Signore, Dio dell’universo.
LA MI DO#- SI
Santo, Santo.
FA#-7
MI
LA
FA#MI
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
LA
SI
LA SI
Osanna nell’alto dei cieli.

FA#-7
LA
SI
Osanna nell’alto dei cieli.
Rit.
SI
LA
Benedetto colui che viene
MI
SI
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.
LA MI DO#- SI LA
MI
Santo, Santo, Sa-a-nto.

Santo scout
Intro: MI SI7 MI SI7 MI SI7
MI
SI7 MI SI7 MI SI7
MI SI7
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo
MI SI7
MI SI7 MI SI7
MI SI7
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
MI
RE
DO
MI
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
MI
RE
DO
SI7
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli

Santo Vaccus
Intro: MI LA MI LA MI SI7 MI
MI LA MI LA MI SI7 MI
San - to, san - to, san --- to,
MI LA MI LA MI SI7 MI
San - to, san - to, san --- to.
LA
MI
LA
MI
Il Signore Dio dell’ universo, il Signore Dio dell’ universo.
LA
MI
SI7
MI
I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria.
LA
MI
SI7
MI
Osanna, osanna, nell’ alto dei cieli
LA
MI
SI7
MI
Osanna, osanna, nell’ alto dei cieli Rit.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, nell’ alto dei cieli
Osanna, osanna, nell’ alto dei cieli Rit.
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Santo Zazzini
Intro: LA- SOL LA- SOL
LASOL LASOL
Santo è il Signore, Dio dell’universo
LASOL
LA- SOL
Santo è il Suo nome su tutta la terra
FA
DO
MI
LAI cieli della terra sono pieni della tua gloria
FA
DO
MI
I cieli della terra sono pieni di te
LA MI
RE MI LA MI
RE MI
O-sanna Osanna, Osanna Osanna
LA MI
RE MI LA MI
RE MI LA- SOL LA- SOL
Nell’alto dei cieli, nell’alto dei cie-e-li
LASOL
LABenedetto colui (colui che viene)
SOL
LAChe viene nel nome (del Signore)
SOL
LADel Signor (del Signor)
SOL MI
Del Signo-re
O-sanna Osanna, Osanna Osanna
Nell’alto dei cieli, nell’alto dei cie-e-li

Santo no pasàran
LAMI
Santo santo santo los cielos te proclaman
LASanto santo santo es nuestro Rey Jahvé
LA7
RESanto santo santo es el que nos redime
(RE-)
LAPor que mi Dios es Santo
MI
LAY La tierra llena de su Gloria es
Por que mi Dios es Santo
la tierra llena de su Gloria es
MI
Cielo y tierra pasaran
LAMas tu palabra no pasarán
Cielo y tierra pasaran
Mas tu palabra no pasarán
RELAMI
Noooo nooo no pasarán..
LARE- LAMI
LAno no no nooo nooo no pasaran.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Da Gloria a Jesu Cristo el hijo de David
Hosanna en las alturas a nuestro salvador
Bendito es el que viene en el nombre del Señor
Cielo y tierra pasaran Mas tu palabra no pasará
Noooo nooo no pasará.. no no no nooo nooo no pasara
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Padre nostro
Intro: DO RE DO DO7 FA FA DO
DO
RE (DO) DO7
Padre nostro che sei nei cieli,
FA
SOL
FA
sia santificato il nome tuo,
DO
SOL SOL7 DO DO7
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
FA SOL
MI- LAcome in cielo così in terra
FA
SOL7 DO
come in cielo così in terra
Dacci oggi il nostro pane,
dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
FA
DO
E non ci indurre in tentazione,
FA FADO
ma liberaci dal male,
FA
DO
e non ci indurre in tentazione,
FA FADO
ma liberaci dal male.

Pace

23

Pace a te
Intro: DO FA DO FA DO
DO FA
DA
FA
DO
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te
LA- FA
DO
RE7- SOL7 DO
Nel Suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te
DO FA
DO
FA
DO
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te
LA- MI
FA
DO SOL7 DO
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te
E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te
Il Signore ci potrà salvare, pace a te, pace a te

Pace sia pace a voi
RE
SOL
SILA
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, sulla terra come nei cieli
RE
SOL
FA
DO
SOL
LA
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, gioia nei nostri occhi, nei cuori
RE
SOL
SILA
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri
RE
SOL
RE
LA
RE SOL RE
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, una casa per tutti.
SOL RE
LA
SIPace a voi, sia il tuo dono visibile
SOL RE
LA
SIPace a voi, la tua eredità
SOL RE
LA
SIPace a voi, come un canto all’unisono,
DO
LA
che sale dalle nostre città.
Pace a voi, sia l’impronta nei secoli
Pace a voi, segno d’unità
Pace a voi, sia l’abbraccio dei popoli,
la tua promessa all’umanità.
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Comunione

Chiunque ama
Intro: LA LA7 RE DO#LA
LA7
Chiunque ama consce Dio, chiunque ama è generato da Dio
RE
DO#L’amore viene solo da Lui
LA
LA7
Chi non ama non conosce Dio, solo amando tu lo vedrai
RE
DO#Perché il vero amore è Lui
DO#- DO- SISI- DO- DO#Per amarci Lui il Figlio suo mandò
DO#- DO- SISI- DO- DO#Per la nostra vita al mondo lo donò
SI- DO#- RE
SI- DO#RE
In questo sta l’amore, per primo Lui ci amò
SIDO#RE
MIE se anche noi ci amiamo Dio rimane in noi
SIE l’amore suo è perfetto in noi
MISIDio rimane in noi e noi siamo in lui.
Nessuno mai ha visto il volto di Dio, Ma se tu ami il Figlio suo lo vedrai
Chi ama vivrà per sempre con Lui
L’amore perfetto è donare la vita, Lui ha dato la Sua vita per noi
Così dobbiamo fare anche noi
È questo il Suo comando: amatevi tra voi
Solo così vedranno che siete figli miei
Chi osserva la sua parola
Ha l’amore di Dio in lui
L’amore non ha paura
L’amore vince sempre, l’amore rende liberi
L’amore vince sempre, l’amore rende liberi.
Outro: LA LA7 RE RE- LA
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Inno del missionario
SOL RE
MISignor prendi la mia vita
DO
prima che l'attesa
RE
consumi gli anni in me.
SOL RE
MIIo son attento a ciò che chiedi
DO
qualunque cosa sia
RE
SOL
tu chiamami a servir.
SOL
RE
Portami là dove all'uomo
MIDO
manchino le tue parole
SOL
RE
e la voglia di vivere con te.
SOL
RE
Dove manchi la speranza
MIDO
dove manchi l'allegria
SOL RE
SOL RE
solamente perché non san di te.
Ti do il mio cuor sincero
e dire con coraggio
quanto è bello il tuo amor.
Signor ho un cuore missionario
conducimi alla terra
che si disseti in te.

Così porterò il mio canto
a tutti predicando
la tua immensità
sarò servo senza sosta
il tuo predicatore
la forza del tuo amor.
Portami là dove all'uomo
manchino le tue parole
e la voglia di vivere con te.
Dove manchi la speranza
dove manchi l'allegria
solamente perché non san di te.

Stacco: MI
LA
MI
Portami là dove all'uomo
FA#RE
manchino le tue parole
LA
MI
e la voglia di vivere con te.
LA
MI
Dove manchi la speranza
FA#RE
dove manchi l'allegria
LA MI
RE LA
solamente perché non san di te.

La legge del Signore
Intro: MI-7/9 DO4+
MI-7/9
DO4+
Beato chi cammina nella legge del Signore,
MI-7/9
DO4+
Beato chi lo cerca con tutto il cuore
LA-7
RE7 LA-7
RE7
Non ama le ingiustizie, cammina per le Sue vie
SOL7+
DO7+ LA-7 DO/RE
SOL
Nel custodire i Tuoi decreti, siano diritte le mie vie.
RE
DO
SOL
MISI-7
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
DO
SOL
Custodendo le tue parole
RE
DO
SOL
MISI-7
Con tutto il cuore io ti cerco, ma non farmi allontanare da Te
RE-7 (FA/SOL) DO
RE
LABenedetto sei tu Signore, mostrami il tuo volere
RE
LALa mia gioia è nel seguire la tua volontà
RE
LALa mia gioia è considerare le tue vie
RE
DO SOL LA RE- SOL DO SOL
Sei la mia gioia.
Aprimi gli occhi perché veda
Quanto è bello il tuo progetto su me
E dammi la tua salvezza
Sono straniero sulla terra
E mi consuma il desiderio di te
Fammi gustare l’infinita tua bontà:
la mia speranza è celebrare la vita con te,
la mia speranza si realizza solamente in te,
sei la mia speranza.
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Liberi nell’amore
Intro: RE RE/FA#- SOL LA RE RE/FA#- SOL LA LA7 SOL LA
RE RE/FA#- SOL
LA
Fratelli miei vi voglio qui vicino
FA#SI- MI
LA
Intorno a me, per imparare che
LA7 RE LA SOL
LA RE SISolo l’amore sa farci inginocchiare
SOL
LA
Davanti ad ogni uomo.
RE
RE/FA#- SOL
LA
Fratelli miei, da sempre vi ho sognato
RE
SISOL
LA
E adesso che mi trovo in mezzo a voi
LA7 RE LA SOL
LA RE SIVi donerò l’amore che mio Padre
SOL
LA
Ha già donato a me
RE
RE/FA# SOL
LA
Quando saprete servire con amore, allora
RE RE/FA# SOL
LA
Diventerete uguali a me ed al padre mio
SILA
RE
SIChe vive nei cieli ed ama ogni uomo
SOL
LA
Cammina insieme a voi
RE RE/FA# SOL
LA
Imparerete che farsi grandi non vuol
dire
RE RE/FA# SOL
LA
Essere i primi, ma solamente essere
SILA
RE
SIvicini ad i poveri che hanno bisogno
SOL
LA
Di tutto il vostro amore.

Fratelli miei non vi scandalizzate
Per quello che io sto per fare a voi
È con amore che sono ai vostri piedi
Che posso farmi servo
Di tutti voi che siete miei fratelli
E ormai io so che nella vostra vita
Ogni momento sarete testimoni
Del Dio che avete in voi.

Prendi Signore (Amici del MEG 2018)
MI
SI/mib
DO#min SOL#
Prendi Signore e accetta la mia liber___tà
LA
MI/sol# FA#min MI/sol# LA
La memoria, l’intelletto e la vo______lon_____tà
MI
FA#min MI/sol# LA MI/sol# FA#7 SI
Tutto ciò che ho e po_ssiedo
tu mi hai
da___to
DO#min
LAmin
MI/si
FA#7
Io lo rendo a te Signore, sono cose tue
MI/si
SI7
MI
Puoi disporne secondo la tua volontà
MI
FA#min7
MI/sol#
Dammi il tuo amore e la tua grazia
LA
SI
Queste solo mi bastano
MI
FA#min7
MI/sol#
Dammi il tuo amore e la tua grazia
LA SI
MI
Questo so___la mi basta (2v)

(dammi il tuo amore)
(e la tua grazia)
(dammi il tuo amore)
(e la tua grazia)

Lungo la strada che ci porta a te
Quante volte non capiamo la tua volontà
Non ci basta la memoria del tuo amore
Per capire che i miei sogni sono come i tuoi
Perché il sogno che hai fatto per noi, siamo noi
Dammi il tuo amore e la tua grazia
Queste solo mi bastano
Dammi il tuo amore e la tua grazia
Questo sola mi basta (3v)

(dammi il tuo amore)
(e la tua grazia)
(dammi il tuo amore)
(e la tua grazia)
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Mano nella mano (2019)
Intro: DO FAmaj7
DO
Vengo qui
FAmaj7
Cuore in fiamme e occhi lucidi
LAm
A raccontarti del mio viaggio
SOL
Di ciò che sono
DO
Eccomi
FAmaj7
C’è una sedia vuota e pochi attimi
LAm
Per scaldarsi occhi negli occhi
SOL
Ascoltami
REm7
LAm/DO SOL
Senza più distanze e limiti
REm7
LAm
Che ho bisogno di parlare
SOL
Stringimi
FA
DO
Con la vita nelle mani
SOL
Mi abbandono alle tue mani
LAm SOL
Le mie lacrime ti parlano di me
FA
DO SOL
Poi sorrido e si apre il cuore
FA
SOL
Ti guardo e dico
SOL/FA DO
Grazie

SOL/FA
DO
Grazie perché vita mi dai
SOL/FA DO
Grazie
SOL/FA
DO
Grazie perché amore tu sei
SOL/FA
DO
Vedo chiarò in profondità
FA
SOL
Ciò che posso fare di me
FA
DO
Mano nella mano con Te
Vengo qui
Vetri sporchi e ossa fragili
A raccontarti dei miei sbagli
Di Te che ho perso
Eccomi
Forte di vittorie eppure all’angolo
Vinto dai miei compromessi
Perdonami
Senza più armature e scuse inutili
Ti ho portato la mia vita
Aiutami
E non cerco soluzioni
Solo passi un po’ più umani
Che camminano al mio fianco ancora
Ho bisogno del tuo amore
Ti guardo e dico Grazie
Grazie perché vita mi dai
Grazie
Grazie perché amore tu sei
Vedo chiarò in profondità
Ciò che posso fare di me
Mano nella mano con Te

Per sempre qui (Nairobi Aprile 2017)
DO
LACi sono dei momenti che scrivono l’Eterno,
FA
SOL
che segnano la vita, che vanno ricordati.
DO
LASon quelli in cui ti trovo nascosto in uno sguardo,
FA
SOL
mi accoglie senza farmi mai paura.
FA
LAChe mi fa raccontare paura per paura
SOL
MI
che cosa mi ha portato lontano dalla vita.
FA
LASon quelli in cui mi parli di senso e di speranza.
SOL
Son quelli in cui capisco qualche cosa in più di Te.
DO
SOL
E in solo istante io capisco che sei stato sempre accanto a me,
LAFA DO
SOL
non mi ardeva forse il cuore alle parole che dicevi Tu per me, per me.
LAFA
DO
SOL
So che non ha prezzo il tuo voler entrare per restare qui con me, per sempre
qui, con me.
Ci sono degli incontri che scrivono l’Eterno,
che segnano la vita, che vanno ricordati

Son quelli in cui mi chiedi dono senza misura,
coraggio di rispondere all’amore tuo per me.

Son quelli in cui ti trovo nascosto in questo
pane, mi parla di un amore senza fine.
Mi fa desiderare di dare la mia vita,
soltanto inginocchiato davanti ad un'altra
vita.

E in solo istante…
Ci sono dei momenti, ritornano ogni volta
che mano nella mano, insieme io e Te
parliamo di futuro, il cuore che sorride,
torniamo verso casa, quella dove vivi Tu.
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Canoni

Ubi Caritas
DO SOL LAUbi caritas
DO SOL LAubi caritas

FA DO RE SOL
et amor,
FA SOL DO
Deus ibi est.

Misericordias Domini
RE- LA7 RE- DO
Misericordias Domini
FA DO RE- LA- REin aeternum can ta bo.

Bonum Est Confidere
LAMI
LA- SOL DO
Bonum est confidere in Domino,
FA
LA- FA MI LAbonum sperare in Domino.

Nada Te Turbe
LARE- SOL
DO7+
Nada te turbe, nada te espante
FA
RE- MI
LAQuien a Dios tiene nada le falta
LARE- SOL
DO7+
Nada te turbe, nada te espante
FA RE- MI LASolo Dios basta
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Inni MEG

Le mani al servizio del cuore (2001)
Intro: MI LA SI LA SI
MI
LA
SI
LA
SI
Le mani per agire il cuore per amare la mano nella tua per sentirci uniti
MI
LA
Per camminare insieme verso chi chiede aiuto
SI
LA
SI
Per donare un sorriso a chi non ha speranza
DO#- SOL#DO#SOL#DO#Ed imparare a farci servi di chi incontriamo giorno per giorno
LA DO#- LA
SI
Servi di chi ha bisogno di te
LA
SI
MI SI
Apri i tuoi occhi ed il cuore
LA
SI
LA
SI
Guarda nel volto di ogni fratello e vedrai te stesso (RIFLESSO)
LA
SI
Dentro il suo sguardo (ADESSO)
LA
SI
MI
SI
LA
SI
Abbatti i muri che ci separano e tendi la mano
Un passo dopo l’altro con chi ci vive accanto perché la nostra vita sia vivere per
gli altri
Portare con le mani e con la nostra bocca
Quel Dio che ci ha chiamato colmati del Suo amore
Guardati intorno e scoprirai che c’è un tesoro in ciò che sei
Il mondo intorno a te è parte di te
Apri le braccia al domani
Puoi costruire un mondo nuovo se offri quel poco (CHE HAI)
Dentro il tuo cuore (SAPRAI)
Che puoi tenere accesa una vita dona te stesso
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Mi guiderà il tuo amore (2002)
Intro: LA SI- DO#- SiLA
SiDO#SiLA
Oggi una luce nella tua vita che ti illuminerà la strada
SiDO#SIVerso altri orizzonti ancora
Vivi, ogni giorno potrai scoprire la presenza di Dio con te
Se conosci le tue radici
RE
DO#SOL
MI
Spiega le tue ali, scegli adesso il tuo domani
Non aver paura di sognare, di volare
LA
DO#- RE
MI
Seguirò il Tuo nome verso mille strade nuove
LA
DO#RE
MI
E ti avrò al mio fianco nei fratelli che mi hai messo accanto
LA
DO#- RE
MI
LA
DO#Mentre nel mio cuore saprò che mi guiderà il tuo amore
RE
MI
LA
Si- DO#- SISaprò che mi guiderà il tuo amore
Ama, puoi volare davvero in alto pronunciando un semplice “si”
Questa è la volontà del Padre
Vola oltre il cielo che non finisce, d’ora in poi non potrai cadere
La Sua mano tiene la tua
Spiega le tue ali, scegli adesso il tuo domani
Oltre quelle nubi vola alto verso il sole
Seguirò il Tuo nome verso mille strade nuove
E ti avrò al mio fianco nei fratelli che mi hai messo accanto
Mentre nel mio cuore saprò che mi guiderà il tuo amore
Saprò che mi guiderà il tuo amore

Testimoni della verità (2003)
Intro: RE LA SOL LA
RE
LA
SOL
LA
C’è un altro destino che ti attende, c’è un’altra speranza
RE
LA
SOL
LA
SIMetti con la mia la tua preghiera, nasce la comunità
LA
SOL
LA
Non ci sono più confini siamo un corpo solo
SOL SOL- LA SOL
Figli nell’unità
C’è davanti a te un altro fratello, sta chiedendo aiuto
Alzati e cammina guarda avanti, oltre la tua povertà
Non ci sono più distanze niente più barriere
Figli nella carità
RE
SiSOL
SOLPietra su pietra uniti in un abbraccio
LA SOL SiSOL
LA
Noi con Dio saremo apostoli
RE
SiSOL
SOLRaggiungeremo i confini della terra
RE
Si- LA
Si- LA
Per portare al mondo libertà
SOL
LA
RE LA SOL LA
Testimoni della verità
Stacco: RE LA SOL LA
C’è una nuova fame da sfamare, spezza ancora il pane
Dona con fiducia ciò che hai, condividi in gratuità
Non ci sono più distanze niente più barriere
Figli nella carità
Dentro questa storia siamo Chiesa, siamo umanità
Fatta di speranza di memoria, spirito e fraternità
Non ci sono più confini siamo un corpo solo
Figli nell’unità
Pietra su pietra uniti in un abbraccio
Noi con Dio saremo apostoli
Raggiungeremo i confini della terra
Per portare al mondo libertà
Testimoni della verità
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Il pane della vita (2004)
Intro: SOL RE DO RE
Uomini:
SOL
RE
DO
RE SOL
RE
DO RE
Abbiamo camminato, sperato, cercando la vita trovandola in Te
E ci siamo nutriti ogni giorno del pane spezzato donato per noi
MI
SI
LA
MI SI
Noi siamo quelli a cui il Padre ha dato la gioia di stare con Te
MI
SI
LA
MI SI MI RE
E noi abbiamo creduto che il Padre ci ama attraverso di Te
Gesù:
Avete camminato, creduto, cercando l’amore trovandolo in me
E vi siete nutriti di questo mio corpo spezzato, donato per voi
Io non ho perso nessuno di quelli che il Padre ha messo con me
MI
SI
LA
MI SI
Non ho perduto nessuno di questi fratelli che sono con me
MI
DO#SOL#LA
MI
Ora e sempre noi sapremo farci pane come Te
MI
DO#SOL#LA
Saremo il segno dell’amore dell’ amore che trasforma il mondo
LA
SI
MI
RE
E faremo festa con il nostro Dio.
Uomini:
Abbiamo dubitato, sofferto, perduto l’amore che Tu hai dato a noi
Ora noi sappiamo, crediamo che hai vinto la morte e noi insieme a Te
Ma a volte abbiamo paura e il mondo ci sembra più grande di te
E ci sentiamo lontani e sappiamo di avere bisogno di Te
Gesù:
Ora io vi mando nel mondo tra tutte le genti, andate per me
E siate per il mondo immagine della presenza di Dio tra di voi
E non abbiate paura, non siete mai soli, cammino con voi
E non abbiate timore, sapete che io sono sempre con voi
Ora e sempre noi sapremo farci pane come Te
Saremo il segno dell’amore dell’ amore che trasforma il mondo
E faremo festa con il nostro Dio.

Un nuovo sogno (2005)
Intro: SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE
SOL
DO
LADO RE
Oltre questi muri cosa c’è che può dar valore
A questi giorni a queste vite se ci sentiamo persi
SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE
Fuori di qui scoprirai che noi non siamo soli
SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE
RE
Liberati per andar più forte oltre i limiti
SOL
DO
SOL
Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra
RE
SOL
DO
SOL
Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo
Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato
Per moltiplicare in te ciò che c’è in me

Stacco: SOL SOL/SI DO DO/SI LA- DO RE (X2)
Ora abbiamo un nuovo sogno che ci riempie il cuore
Costruire pace insieme a chi sembra più lontano
Solo così puoi andare oltre ciò che vedi
Liberati fai brillare ciò che sembra spento.
Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra
Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo
Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato
Per moltiplicare in te ciò che c’è in me

DO RE
SOL
Oltre questa nostra povertà
DO RE
SOL
Fai un passo per cambiare
DO
RE
Vedrai tutto con occhi nuovi
MIRE
E avrai visioni universali.
Puoi costruire cieli nuovi e nuova terra
Quando riconoscerai ciò che è nascosto in ogni uomo
Perché uniti siamo immagine del Dio che ci ha creato
Per moltiplicare in te ciò che c’è in me
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Non siamo soli (2006)
Intro: SOL DO RE
SOL
Dentro ad ogni uomo
C’è la tua stessa
DO RE
Paura che oggi ti ha portato
A non credere
A temere che dovrai far da solo e che
non riuscirai
Stacco: SOL DO RE
Dentro questa barca
Pieni di paure
Non troviamo più
La fiducia in Te
Spaventati da queste onde che ci
circondano
Non alziamo gli occhi a te

DO
E invece non siamo soli
SOL
DO
Abbiamo forza ed energie
SOL
DO
RE
Niente paura ho le tue mani nelle mie
DO
E abbiamo tutto il coraggio
SOL
DO
E abbiamo vita solo in Dio
SOL
LANella speranza che domani
DO
RE
SOL DO RE
Una nuova speranza sia
Dentro ad ogni giorno
In cui crederai
E avrai fede per non soccombere
Tra la gente che
Ormai non spera più
La speranza viva potrai essere tu
E allora non siamo soli
Abbiamo gli uni gli altri e Dio
Niente paura insieme a te ci sono
anch’io
E non abbiamo ragioni
Soltanto ali e fantasia
Nella speranza che domani
Una nuova speranza sia

Apri all’amore (2007)
Intro: DO# SOL# SI FA#
DO#
SOL#
SI
FA#
Noi che ancora non conosciamo ciò che è nel nostro cuore
DO#
SOL#
SI
FA#
E che ci fa capaci di andare oltre i limiti e le paure
DO#
SOL# FA#
Siamo preziosi noi siamo diversi e unici
SI
DO#
L’Amore trova forma in noi
SOL#
SI
FA#
Che abbiamo desiderato trovare la perfezione
DO#
SOL#
SI
FA#
Oggi scopriamo un Dio che ci ha amato oltre ogni nostra illusione
DO#
SOL#
FA#
E siamo liberi e siamo legati adesso che
SI
Facciamo questa strada insieme
FA#
DO#
Solo chi scopre il tesoro della propria vita
SI
DO#
Potrà lasciarla sapendo che non l’ha perduta
FA#
LA#SI
E non c’è amore che resti chiuso in sé
DO#
FA# LA#- SI-LA#- SOL# FA# SOL# SI
Apri all’Amore il dono di te
Noi che siamo stati chiamati ad essere Tuoi amici
Faremo ciò che ci hai comandato: “amatevi gli uni gli altri”
E mai nessuno ci ha amato, nessuno più di Te
SI
DO#
Questo ha cambiato il nostro cuore
SI DO#
FA#
LA#Lascia tutto ciò che hai e avrai di più
SI
DO#
SI
DO#
Perché ad amare sia non soltanto io non soltanto tu
Solo chi scopre il tesoro della propria vita
Potrà lasciarla sapendo di averla trovata
E non c’è amore che resti chiuso in sé
Apri all’Amore il dono di te
Outro: SI LA#- SOL# FA# SOL# SI
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Ancora insieme (2008)
Intro: RE DO SOL RE DO/DO# RE x2
RE
Eccoci ancora a chiederci
DO
Cos’è che ci fa ritrovare qui
SOL
Pieni di dubbi inutili
RE
Credere o no cosa cambierà
Impariamo ad accogliere
Chi bussa avrà un posto e sarà con noi
Senti che nasce tra di noi
Qualcosa di indissolubile
DO
SOL
DO
E non c’è niente da chiedere
DO
SOL
LA
Staremo insieme comunque andrà
RE
Siamo qui
SOL
LA
RE
Semplicemente donne e uomini
SOL
LA
SIIn un Incontro che ci cambia e che
MI
Ci fa essere
SOL
RE
SOL
LA
Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai
dato
Credimi
La Comunione che ci tiene qui
Questo trovarci e condividere
Ci fortifica
Questa storia davvero non potrà finire MAI
Stacco: DO SOL RE DO/DO# RE (X2)
Saprai cosa significa
Abbandonare ogni vanità
Tutto ciò che sei
Tutto ciò che hai
Apparterrà a tutti gli uomini

E non c’è altro da chiedere
Staremo insieme comunque andrà.
Siamo qui
Semplicemente donne e uomini
In un Incontro che ci cambia e che
Ci fa essere
Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai dato
Credimi
La Comunione che ci tiene qui
Questo trovarci e condividere
Ci fortifica

LA(prolungato)
Questa storia davvero non potrà finire MAI

Stacco: DO SOL RE DO/DO# RE (X2)
DO
SOL
RE
Saremo stelle che brillano
Supereremo l’oscurità
E non c’è altro da chiedere
DO
SOL
LA
SI
Staremo insieme comunque andrà
MI
Siamo qui
LA
SI
MI
Semplicemente donne e uomini
LA
SI
DO#In un Incontro che ci cambia e che
FA#
Ci fa essere
LA
MI
LA
SI
Nutrimento e sostegno per quelli che ci hai
dato
Credimi
La Comunione che ci tiene qui
Questo trovarci e condividere
Ci fortifica
LA
MI LA
SI(prolungato)
Questa storia davvero non potrà finire MAI
Outro: MI RE LA MI RE/RE# MI x2

Vita (2009)
Intro: DO RE FA LA- SOL
DO
RE
FA
SOL
Quanto tempo inutile, quanto tempo
speso qui
DO RE FA LA- SOL
A sperare e credere di sapere cosa fare
Giorni vuoti e sterili, giorni persi e da rifare
Senza mai coinvolgersi in qualcosa di
speciale
DO
RE
FA
DO
Ora non nasconderti nelle tue certezze che
DO
RE FA
SOL
LACerto non ti servono a cambiare ciò che sei
FA
DO RE DO SIb LADimmi cosa cerchi qui
FA
SOL(stop)
Chi potrà convincerti che questa è

DO FA
MI SOL DO
Vita respira ed è già vita
DO FA MI LA SOL
Di gesti e di emozioni che parlano di te
FA
E’ ancora vita con le tue imperfezioni
Le mille indecisioni
Ma è questo a renderla preziosa a Dio
DO RE FA LA- SOL x2
Gradita a Dio e unica
Hai tradito solo te, hai perduto ciò che sei
Ora cerchi forse chi può placare la tua sete
E so già che d’ora in poi
Niente sarà mai più uguale
Che mancava per guarire il coraggio di servire
E non mi nasconderò nelle mie certezze che
Certo non mi servono a cambiar me stesso
Ho imparato a scegliere
Sceglierò di credere che questa è
Vita di ore e di minuti
Di attimi vissuti tra sbagli ed anima
E’ la mia vita con tutte le incertezze
E con le mie domande
In dialogo con Dio
Cercando Dio,
Parlando a Dio, pregando

45

In mare verso Te (2010)
Intro: DO LAm FA SOL
DO
LAFA
Noi, fiumi in cerca di armonia, tra parole e melodie
SOL
Che riempiono ogni istante della nostra vita
Noi, tra paura e libertà, siamo in cerca di realtà
SOL
Sognatori in una vita che ci sta un po’ stretta,
SOL
voglia di volare in alto
DO
LAFA
SOL
Credere in Te, cercare Te, è vivere
E scoprire Te, per crescere noi onde che si perdono nel mare
Se, navigare sembrerà quasi perdersi a metà,
Quando la corrente spinge in direzioni strane
Se, tutto appare immobile, e ogni sforzo inutile,
Dagli la tua mano, apri il cuore alla Parola,
Spiega in mare la sua vela e
Credere in Te, cercare Te, è vivere
E scoprire te, per crescere barche in mare in corsa

FA
DO
Per scoprire le distanze colorando il mondo
FA
SOL
Lasciandoci alle spalle i dubbi e le incertezze
Lasceremo a terra ancore e catene
LA
Riportando in vita, grideremo che, grideremo che
RE
SiSOL
LA
Credere in Te, cercare Te, è vivere
E scoprire Te, per crescere noi onde che si perdono nel mare
Credere in Te, cercare Te, è vivere
E scoprire te, per crescere barche in mare in corsa verso Te!

L’amore riparte da me (2011)
Intro: DO SOL LA- FA
DO
SOL
LAFA
Cerco il tuo nome, nei passi che incrociano i miei
Le mie parole, nelle tue mani come sabbia che non vola via
DO
SOL
REL’uomo dell’ascolto, ora so chi sei tu.
Stacco: FA SOL
FA
SOL LADO
FA
SOL
LA
Ascolto. . . ciò che hai da dire e iniziare a capire, Parola di Dio che cos’è...
RE
LA
SISOL
Cammineremo, t’incontreremo,
lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò!
Stacco: RE LA MI- SOL LA
RE
LA
SISOL
Chiudo i miei occhi, mi sfiora un pensiero, sono solo che cosa farò
Legna nel fuoco, mi avete abbracciato, nel silenzio scopro che tu sei qui.
RE
SOL
MIUomo dell’incontro, ora rimani con noi.
Stacco: SOL LA
SOL LA SIRE
SOL
LA SOL
Vivo. . .ogni mio giorno con chi mi sta intorno, fratelli di comunità.

LA

Cammineremo, t’incontreremo,
LA
lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò!
SOL
RE
LA
Grido la mia libertà, voglio che sentano tutti, non temo gli insulti perché,
SOL RE
LA
testimone sarò...
SOL
LA
SILA
La voce tua io sarò, questa è missione, l’amore riparte da me.
Cammineremo, t’incontreremo,
lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò!
Cammineremo, t’incontreremo,
lungo la strada con te parlerò, ascolterò, griderò!
47

Senza paura (inno Pellegrinaggio 2012)
Intro: MI- MI4 RE SIMIMI4 RE
SINegli occhi una luce, nel cuore una fiamma,
MIMI4 RE
SIqualcosa si sveglia, richiede attenzione.
MIMI4 RE
SINuova è la pace, più grande è la gioia,
MIMI4 RE
SIi colori gli stessi, ma il gusto è diverso:
MIMI4 RE
SIè l’eterno che dura. Sei Tu.
Mi lascio alle spalle la vita di sempre,
il cuore cammina, la meta è lontana.
Desidero andare, mi chiama l’Amore,
ma il sogno è di stare per sempre
oltre i confini, in cerca di Te.
SOL
RE SOL
RE
Senza paura, in cerca di Te,
MIRE
DO
RE
muovo i miei passi, tendo la mano.
SOL
RE SOL
RE
Senza paura, cammino con Te,
MIRE
DO
RE
lascio che il cuore viva il suo sogno…
MIRE DO
RE
Senza paura, in cerca di Te,
MIRE
DO
RE
muovo i miei passi, tendo la mano.
SOL
RE SOL
RE
Senza paura, cammino con Te,
MI
RE
DO
RE
lascio che il cuore viva il suo sogno con Te.

La strada che ho scelto, non sempre è in
discesa,
inizio a scoprire che bisogna lottare.
In preda ai miei dubbi, i piedi pesanti,
una voce mi dice che non è per me.
Ma il mio cuore è in attesa di Te…
Rialzo la testa, è nuova chiarezza,
nel cuore la guerra, si affrontano i venti.
Due eserciti in lotta mi chiamano a sé.
Le loro bandiere due identità.
Non mi difendo, scelgo il mio Re.
Rit.
La vita se è vera non è mai da sola,
mi scopro a tenere la mano di altri.
Accanto al mio andare, il suono di passi,
sono amici o passanti? In silenzio, li ascolto.
Li accolgo, son certo, sei Tu.
Con tutto me stesso li voglio al tuo fianco,
capisco che il modo di vivere insieme,
è quello di farmi compagno di strada.
Un passo e poi un altro, uniti e distanti,
nel tuo nome, amici con Te.

C’è ancora tempo (2012)
Intro: RE- DO FA SIb (la 0-1-1-0-1-0)
RE- DO SIb (la 1-0-1-0-1-1-0------1-0-1-0-1---) DO

Stacco: RE- DO FA SIb (la 0-1-0-1-0)
RE- DO SIb (la 1-0-1-0-1-0------1-0-1-0-1---) DO

FA
DO
Cammino su una strada che non è quella
segnata,
SOL
SIb
sogno, voglio, vado, vedo solo una discesa.
FA
RELa terra sotto i piedi non è mica quella mia,
SIb
DO
progetto il mio domani, ma sto perdendo
quota.
REMIFA
Non c’è legge che mi dica dove devo andare,
REMIFA
ciò che un giorno ho perso mi allontana da te.

Dove mi ero perso, ecco tu mi hai ritrovato,
mi chiama la tua voce, scopro la tua mano tesa.
Accordi la mia vita, la frequenza è quella tua,
la fiamma non consuma, mi abbaglia la tua luce.
Non mi importa adesso tutto il tempo che è
passato,
quello che ho sofferto ora mi parla di Te.

(la 8-7-)
(mi ----8)
SIb
Mi hanno detto non pensare,
mi hanno detto di lasciare,
DO
Mi hanno detto non rischiare,
mi hanno detto che non c’è più tempo per
sperare.
Stacco: DO
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)
Sarai con me,
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)
sarai con me,
RE- DO SOL
sarai con me nel tuo respiro c’è il mio nome
SIb
oltre i dubbi, oltre il rumore
DO
io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione.

Tu mi hai detto di tornare,
tu mi hai detto di sognare,
tu mi hai detto si può amare,
tu mi hai detto che c’è ancora tempo per sperare.
Sarai con me, sarai con me, sarai con me...
nel tuo respiro c’è il mio nome
oltre i dubbi, oltre il rumore
io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione.

Stacco: RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) (X3)
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)
Sarò con Te (sarai con me),
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)
sarò con te (sarai con me),
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)
sarò con Te (sarai con me),
RE- DO SOL (stop)
sarò con Te...
SIb
Tu mi hai detto di tornare,
tu mi hai detto di sognare,
DO
tu mi hai detto si può amare,
FA
tu mi hai detto che c’è ancora tempo per
sperare.
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Diventa possibile (2013)
Intro: RE FA#- SOL (x2)
RE RE/FA#- RE/SOL (arpeggio x2)
RE
RE/FA#- RE/SOL
RE/ MIRE RE/FA#
RE/SOL
Ti ho mai raccontato, di quanto quella notte ero deluso con le mie reti vuote,
RE
RE/FA#- RE/SOL
RE/MIRE RE/FA# RE/SOL
lo avevo già incontrato, ma avevo ancora fame e troppa sete.
RE/SIRE/LA
RE
RE/SOL
È passato quella volta mi ha trovato li seduto
RE/SIRE/LA
RE RE/SOL
i miei pensieri seduti accanto a me.
RE/SIRE/LA
RE
Mi ha raccolto col suo sguardo ed ho capito:
RE/SOL
RE/SIRE/FA#- RE/SOL LA
mi chiedeva solo un passo, solo quello, che mi fa cambiare.
RE
SOL
SILA
Decisi di andare fidandomi di una parola che spinge più in là.
Dentro ai miei giorni ritorno ai miei sogni, che mi hanno portato fin qua.
E l’impossibile che vedo in me, diventa possibile in Te,
dovunque vada, mi basta il tuo sguardo, mi basta sapere che tu hai scelto me...
Stacco: RE FA#- SOL (x2)
RE
RE/FA#- RE/SOL
RE/ MI- RE RE/FA#
RE/SOL
Ti ho mai raccontato che poi semplicemente mi ha stupito, guardandomi nel
LA
cuore.
Mi ha parlato quella volta, mi diceva non temere,
il tuo futuro, è di fare come me...
mi sentivo troppo poco,
per poter solo pensare, immaginare, tutto questo amore per me...
Decisi di andare fidandomi di una parola che spinge più in là,
dentro ai miei giorni ritorno ai miei sogni, che mi hanno portato fin qua.
E l’impossibile che vedo in me, diventa possibile in te,
dovunque vada, mi basta il tuo sguardo, mi basta sapere che tu hai scelto me.

RE
RE/FA#- RE/SOL
RE/ MIRE RE/FA#
RE/SOL
Ti ho mai raccontato di quanto quel mattino ero felice con le mie reti piene

Ho visto il Sole (2014)
SOL
Continuo a salire ma senza sapere,
LAcosa mi aspetto… mi aspetti?
FA
DO
Giuro mi sembra una vita che io cerco di
capirci
(FA FA#)
qualcosa
SOL
di ciò che si mischia senza riposo
LAcorro corro continuamente,
FA
luci, colori, ombre, rumori,
DO
RE
tutto mi avvolge ma nulla mai mi prende!
DO
Parlami del tuo sapore,
RE
sto aspettando solo Te
MISIquando è notte dentro e fuori
DO
RE RE4 RE
dimmi ciò che sai di me.
SOL
DO
Guardati, non avresti mai immaginato di
SOL
essere così
DO
Che c’è molto di più dei tuoi limiti,
LADO
SOL
RE
la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in
quelli miei…
In tutti questi anni ho visto i tuoi sogni
I giorni che hai preso tutti quei pugni,
piccolo e fragile ti nascondevi non riuscivi a
trovarmi.

Non misurarti con i tuoi occhi
Come uno specchio guarda il mio volto
La tua bellezza, raggio di sole,
guarda, la vedi, ora risplende.
Parlami del tuo sapore,
sto aspettando solo Te
porti il sole dentro e fuori
dimmi ciò che sai di me.
Guardati, perché so che il tuo volto risplende più
di così
Che c’è molto di più dei tuoi lividi,
la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli
miei.

MIDO
SOL
Ma di fronte al mondo come farò,
RE
forse non lo vedranno
MIDO
SOL
la mia bellezza vive in te,
RE
nessuna luce è come la tua
MIDO
SOL
E di fronte al mondo cosa dirò,
RE
quando mi chiederanno
MIDO
LADO
risponderai che hai visto il sole, lo stesso sole
RE
che c’è in Te.
Guardati, non avresti mai immaginato di essere
così
Che c’è molto di più dei tuoi limiti,
la verità è che il bello è negli occhi tuoi, in quelli
miei…
Guardati, perché so che il tuo volto risplende più
di così
Che c’è molto di più dei tuoi lividi,
la verità è che bello sei negli occhi tuoi, in quelli
miei.
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Amore sarà (2015)
Intro: Do#- La Mi Fa#
DO#LA
MI
FA#
Giorni ingannati da mille paure di perdere felicità.
DO#LA
MI
FA#
Vivo distratto e col fiato corto.
DO#LA
MI
FA#
Sento fuggire la vita lontano anni luce dalla verità.
DO#LA
MI
FA#
Fuori sorrido, ma dentro sto male!
LA
MI
Vedo passare la gente, chissà se qualcuno poi si fermerà?
DO#FA#
LA
SI
Provo in un attimo a dire: che sono a terra, che i piedi son fermi, e che ora ho bisogno di Te?
MI
SI
LA
SOL#- LA
Solo l’Amore, mi vede e si ferma.
MI
SI
LA
SOL#- LA
Solo il Tuo Amore, si accorge di me.
DO#MI
SI
Cambia la vita, mi porta con sé...
DO#MI
SI LA SOL#- FA#
LA SI
ora nel cuore,
e nel cuore… Amore sarà!
DO#- LA MI FA#
Sento il respiro vicino di chi si è piegato per tirarmi su,
se anche lontano non mi abbandona…
Ora il mio volto racconta stupore di vivere profondità,
il Tuo sorriso dentro m’invade…
Vince ogni piccola grande paura di non poter vivere più.
Libera in me la certezza che voglio amare, che l’unica cosa da fare è aver cura di te.
Solo l’Amore, mi vede e si ferma.
Solo il Tuo Amore, si accorge di me,
cambia la vita, mi porta con sé ora nel cuore,
nel cuore…

FA#
DO# SI
SIb- SI
Solo l’Amore, mi vede e si ferma.
FA#
DO#
SI
SIb- SI
Solo il Tuo Amore, si accorge di me,
MIbFA#
DO#
cambia la vita, mi porta con sé.
MIbFA#
DO# SI SIb- SOL#
SI DO#
È un nuovo giorno,
e per sempre…
Amore sarà!
Outro: MIb- SI FA# SOL#

Sognare per davvero (2016)
Intro: MI MI\LAb LA SI (x4)
MI
LabTi sono venuto a cercare
LA
SI
tenero e piccolo fiore,
MI
Labocchi chiusi, la guerra nel cuore
LA
SI
passo ad un passo da te
LA
SI
E sento te gridare, nelle labbra tue il mio
nome,
DO#SI
tra milioni di persone mi volto, sei tu!
LA
SI
Sei quello lì coperto dalla folla e da un
mantello:
DO#- SI LA
sarai libero!
LA
SI
MI
Ti darò il coraggio per guardarti davvero,
DO#DO#- SI LA
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,
SI
MI DO#DO#- SI LA
scoprirai che il cielo ha creduto in te.
SI
MI
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare,
DO#DO#- SI LA
crolleranno mura, per poter ripartire,
SI LA
SI
e rischiare ancora di sognare insieme!
MI MI\Lab LA SI

Ti sono venuto a cercare
tenero e piccolo fiore,
occhi aperti aquiloni sul mare,
voli ad un soffio da me!
Quando devi stare faccia a faccia con l’amore,
quando è tempo di soffrire con chi non ce la fa,
se saprai sbocciare anche quando non c’è il
sole sarai libero!
Ti darò il coraggio per guardarti davvero,
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,
scoprirai che il cielo ha creduto in te.
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare,
crolleranno mura, per poter ripartire,
e rischiare ancora di sognare insieme!
LA DO#- SI
LA
Se avrai il coraggio di,
DO#SI
LA
di dire ancora si,
DO#SI
LA
all’amore vero,
DO#SI
LA
alla terra e al cielo,
DO#- SI DO#- SI LA
solo allora sarai libero!
Ti darò il coraggio per guardarti davvero,
troverai il mio sguardo per sentirti sicuro,
scoprirai che il cielo ha creduto in te.
Io sarò il coraggio che ti chiede di andare,
crolleranno mura, per poter ripartire,
per rischiare ancora di sognare insieme!
MI MI\LAb LA SI
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Il futuro da costruire (2017)
Intro: DO SOL FA SOL (x4)

DO SOL FA SOL x4

DO
FA
La testa tra le mani
SOL
DO
FA
Penso al modo di cambiare
SOL
LAquesta vita,
SOL
FA SOL
che scorre, ancora.

Nel buio della notte
mi raggiunge dolcemente
una carezza
mi parli, ancora

Desidero che il vento
porti dentro
Quella voglia di giocarsi la pelle
per crescere.
LAFA
Non mi voglio spegnere ad aspettare
DO
SOL
LAE dire che qualcosa arriverà.
FA
DO
SOL
Solo in viaggio puoi scoprire che
FA DO SOL
LAla novità è la meta da incontrare
FA
DO
SOL LAla promessa che ti guiderà
FA
DO MI
LALa novità, è il futuro da costruire
FA
SOL
un dono, nella libertà.

Mi chiedi di lasciare sicurezze,
e mi prometti spazi immensi,
sorgenti, intimità.
Direzione andata senza ritorno
ogni mio passo parlerà di te
di quel viaggio per scoprire che
la novità è la meta da incontrare
la promessa che ti guiderà
La novità, è il futuro da costruire
un dono, nella libertà.
DO SOL FA SOL x4
FA DO
Nuove note per
SOL LACambiare ogni destino
FA DO SOL
siamo musica, raccontiamo che
la novità è la meta da incontrare
la promessa che ti guiderà
La novità, è il futuro da costruire
un dono, nella libertà.
DO SOL FA SOL x4

Briciole d’eternità (2018)
Intro: SOL LA- MI- LA- (x2)
SOL
LAMIRE/FA#
Oggi sono qui, ho tra le mani il mio nome,
SOL
LAMIRE/FA#
è tutto ciò che ho: è il mio regalo per te.
MISISOL
DO
Forse è poca cosa, non so se basterà, ma ti regalerò la mia vita.
MISIDO
RE
Tu mi hai dato tutto, tutto io ti do... abbracciami!
SOL
DO
RE
Che te ne fai dell’amore se poi te lo tieni soltanto per te!
SOL
DO
RE
Dai ciò che hai, lo faremo cantando la vita, perché nel profondo
MISISOL
DO
noi siamo mani affamate di cielo, briciole di eternità,
MISIDO
RE
baci spediti per le vie del mondo: verso ogni cuore che ha sete di felicità.
Voglio vivere, spezzandomi per amore.
Non m’importa che sarà, voglio imparare da Te.
Voglio farmi pane che sa di libertà e rimanere in Te che sei vita.
Non posso accontentarmi di vivere a metà... Abbracciami!
Che te ne fai…
Che te ne fai dell’amore se poi te lo tieni soltanto per te! (solo voce)
LA
RE
MI
Che te ne fai dell’amore se poi te lo tieni soltanto per te!
LA
RE
MI
Dai ciò che hai, lo faremo cantando la vita, perché nel profondo
FA#DO#LA
RE
noi siamo mani affamate di cielo, briciole di eternità,
FA#DO#RE
MI
baci spediti per le vie del mondo: verso ogni cuore che ha sete di felicità.
Outro: LA SI- FA#- SI- (X2)
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Nato per te (2019)
INTRO: DO RE MI SI DO (X2)
DO
SOL
Cammino, percorro la mia strada
LAm
cercando chi l’ha persa
FA
chi non sa andare oltre
DO
chi non conosce il cielo
SOL
e non sa camminare
FA
se non verso di sé.
Mi guida il ricordo di un amore
di chi mi ha liberato
di chi mi ha perdonato.
Cambiandomi la vita
mi ha chiesto di partire
e io gli ho detto sì!

LAm
E vorrei darti gli occhi,
SOL
FA
insegnarti ad uscire dal buio che c’è.
LAm
E vorrei darti un sogno,
SOL
FA SOL
il più grande che c’è.
FA
SOL
LAm DO
E vorrei darti il mare.
FA
SOL
LAm DO
E vorrei darti il sole.
FA
SOL
Ballare controvento, oh oh oh
LAm
DO
Farti rinascere, oh oh
FA
SOL
Darti i miei giorni e il senso, oh oh oh
LAm
DO
Per farti crescere.

FA
SOL
Semplicemente sono nato per questo,
DO RE MI SI DO
sono nato per te.
E adesso che ho visto il tuo dolore
nella tua mano tesa
pesante come il vuoto
ti chiedo di guardarmi
allungo la mia mano
cammina insieme a me.
La gioia, che illumina il tuo volto
la prova più evidente
di ciò che ti è accaduto.
Il mondo ora ti aspetta,
ha bisogno di speranza
puoi darla solo tu!
E piccole scintille
Illumineremo il buio che c’è.
Accenderemo un fuoco,
il più grande che c’è.

DO
MIm
LAm SOL
E vorrei darti il mare.
DO
MIm
LAm SOL
E vorrei darti il sole.
FA
SOL
LAm DO
E vorrei darti il mare.
FA
SOL
LAm DO
E vorrei darti il sole.
FA
SOL
Ballare controvento, oh oh oh
LAm
DO
Farti rinascere, oh oh
FA
SOL
Darti i miei giorni e il senso, oh oh oh
LAm
DO
Per farti crescere.
FA
SOL
Semplicemente sono nato per questo,

DO
sono nato per te.
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Deep in my heart (inno mondiale Italia 2015)
Intro: E B A B
E
B
Gioia: un abbraccio di un amico
A
Un sorriso ed un respiro
Ti riempie il cuore,
B
ABA
ti racconterà che siamo…
E
B
Joie: partager puis espérer.
A
La joie qui te fait danser,
celle qui reste pour toujours,
E
brise légère en nous, qui sommes...
C#Rostros que se miran en lo profundo
A
manos que se tocan y que se buscan
B
no existe en el mundo
A
A/G#algo que se queda dentro como
F#AB
lo que estamos ya viviendo!
E
Stay with me, deep in my heart.
C#Be in me, inside my life.
B
A G#- A G#- F#- G#Please let me love you!

E
Let me fill your heart, with my joy.
C#Follow me and show my glory.
B
Please let me love you!
A
B
I’ll take care of you!
C#- B
A G#- A G#So that my joy may be in you
Interludio: E B A B
Joie: demeurer dans ton amour
Comme des pétales d’une fleur
La donner, en transformant tout ce que nous
sommes en…
Alegria: um momento ou o destino?
É saber que estás pertinho
É aprender a beber, e encontrar-te a ti que
és
Pan partido que alimenta al mundo,
iremos contigo contra corriente,
solo en Ti encontramos las ganas de soñar
y darle vida a todo,
estaremos siempre unidos en Ti.
Stay with me, deep in my heart.
Be in me, inside my life.
Please let me love you!
Let me fill your heart, with my joy.
Follow me and show my glory.
Please let me love you!
I’ll take care of you!
So that my joy may be in you!

Outro: E B A B

Inno nazionale Messico
SI

MI

LA

FA#

Junto a mi pasó Jesús, con ternura me miró;
SI
MI
LA
a seguirlo me invitó, me sentí feliz.
SI
MI
LA
FA#
Compartir su vida hoy, ayudarle en su misión,
SI
MI
LA
transformar mi corazón, con su inmenso amor.
RE
MI
Soy muy feliz, la la la
DO#
FA#
mi amigo es Jesús, la la la
SI
MI
quiero vivir la la la
LA
siempre en su amistad.
RE
MI
Soy muy feliz, la la la
DO#
FA#
soy miembro del MEJ , la la la
SI
MI
LA
quiero vivir la la la, con fidelidad.
Sacrificio, oración, testimonio y comunión;
son cosignas a vivir que te harán feliz.
En le MEJ aprenderás, el estilo de Jesús
en tu vida llenará y en ti crecerás.
Para todos los del MEJ, Jesús es el gran valor
lo apreciamos de verdad, Él es nuestro ideal.
Ofrecernos a Jesús, entregarnos como Él,
por su Reino trabajar y al hombre salvar.
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